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DETERMINAZIONE N. 115 del  09/09/2020. 

 

OGGETTO: EPIDEMIA COVID-19, FORNITURA DIRETTA  DI MASCHERINE 

CHIRURGICHE  E FFP2-KN95  (DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALI)  PER IL 

PERSONALE  DEI VARI SERVIZI GESTITI DA ISECS. DETERMINA A CONTRATTARE, 

AFFIDAMENTO, IMPEGNO DELLA SPESA- CIG Z2A2E39303.  

 

IL  DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29.05.1997 

successivamente modificata ed integrata con deliberazione consigliare n. 86 del 26.06.1997 con la quale è 

stato approvato il Regolamento Istitutivo dell’Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici 

di seguito denominata Istituzione, oltre alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 142 del 26/11/1998 e 

la n. 195 del 20/12/2002 con la quale sono stati affidati all’Istituzione Scolastica anche i servizi culturali, 

sportivi e tempo libero, alle delibere di consiglio comunale n. 166 del 1/10/2004 ed n. 19 del 17/02/2011 

che hanno apportato modifiche al Regolamento Istitutivo stesso;  

 

RICORDATO che il Regolamento ha delineato il riparto di competenze fra gli organi dell’Istituzione 

stessa ed in particolare fra il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore; 

 

RICHIAMATE: 

 

- la deliberazione di Consiglio di Amministrazione ISECS n. 21 del 14/11/2019 con la quale è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;   

 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 20/12/2019 che ha approvato il bilancio di 

previsione ISECS per le annualità 2020/2022 e s.m.i.;    

 

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ISECS n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per le annualità 2020/2022 attribuendo le relative 

risorse in gestione ai diversi responsabili di servizio e s.m.i.;  

 

RICHIAMATE le attuali disposizioni ministeriali riferite alle indicazioni ed alle azioni da porre in atto a 

contrasto e contenimento dell’epidemia da virus COVID-19 (Coronavirus) a tutela del personale impiegato 

nei servizi di competenza che svolgono attività di front-office, quale quello impiegato nei servizi culturali e 

addetto al ricevimento al pubblico, oltre a quello in servizio presso i servizi educativi, alla luce delle 

indicazioni nazionali e regionali di funzionamento della riapertura dei servizi 0/6, il documenti del 

ministero dell’interno prot. 80 del 03/08/2020 ad oggetto “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” e ulteriori protocolli di 

sicurezza adottati, anche alla luce del prolungarsi della dichiarazione dello stato di emergenza a tutto il 

15/10/2020 come dichiarato dal Governo; 

 

DATO ATTO che i vari DPCM susseguitesi e linee guida conseguenti impongono l’uso di DPI 

(Dispositivi Protezione Individuale) per i lavoratori, quali mascherine chirurgiche certificate e FFP2 – 

KN95 senza valvola in base all’attività espletata nella gestione giornaliera delle attività svolte nell’ambito 

dei servizi, per cui è opportuno procedere a rifornirsi in tempo utile per evitare carenze di dispositivi, visto 

anche il protocollo Isecs del 04/09/2020 di gestione della riapertura di nidi e scuole infanzia del comune di 

Correggio per virus COVID-19;  

 

CONSTATATO CHE sia il personale impiegato nei servizi infanzia che quello operativo nei servizi 

culturali e uffici abbisogna in prevalenza di mascherine chirurgiche, mentre il ricorso all’utilizzo di 

mascherine FFP2/KN95 senza filtro è definito per mansioni specifiche (lavoratori fragili, situazioni in qui 

non è possibile garantire il distanziamento minimo quali, a titolo esemplificativo, inserimento bimbi, 
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personale appoggio disabili) descritte nel protocollo, risulta necessario ipotizzare un fabbisogno di 

massima per la fornitura di cui al presente atto, anche alla luce dei consumi degli ultimi mesi;  

 

RITENUTO DI PROCEDERE ad adozione di determina a contrattare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la definizione degli elementi essenziali dell’affidamento nel rispetto altresì 

dell’art 192 del D.lgs 267/2000 che recita:  

“La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del 

procedimento di spesa indicante:  

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;  

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base” 

 

PRECISATO CHE: 

a) la finalità che il contratto intende perseguire è quella della fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2-

KN95 senza filtro volte a garantire la sicurezza del personale operante nei servizi gestiti da Isecs, 

educativi, culturali e uffici  nel periodo di contagio del virus COVID-19 (Coronavirus) alla luce delle 

disposizioni e protocolli nazionali e regionali aggiornati; 

b) l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di mascherine chirurgiche e FFP2-KN95  per gli operatori 

dei servizi gestiti da Isecs, servizi infanzia culturali e uffici in base alla mansione e prestazione svolta 

come definito dal protocollo di sicurezza vigente;   

c) le clausole ritenute essenziali sono contenute nelle schede tecniche dei prodotti, con riferimento a 

modalità di fornitura, tempi di consegna e prezzi vista la situazione creatasi; 

d) ai sensi dell’art 32 comma 14 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in quanto affidamento inferiore ad € 40.000 la 

forma e stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 

e) le modalità di scelta del contraente: ordine diretto di acquisto a fornitore idoneo a trattare con la PA, ai 

sensi  di quanto previsto dall’art. 1 c. 450 L 296/2006 come modificato dai commi 502 L. 208/2015, 

modificato dall’art. 1 c. 130 L. 145 del 30/12/2018 per importi inferiori a € 5.000; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e 

in particolare:  

 L’art 35 comma 1 che afferma che le soglie di rilevanza comunitaria, ai fini dell’applicazione del 

Codice dei contratti pubblici, al netto dell’IVA, sono fissate in € 214.000 per gli appalti pubblici di 

forniture, di servizi e € 750.000 per gli appalti di servizi sociali ed altri servizi specifici (fra cui i 

servizi culturali e d’istruzione) elencati all’allegato IX; 

 L’art 36 comma 1 che prevede che l’affidamento di “…servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie dell’art 35 avvengono nel rispetto dei principi dell’art 30 comma 1” del codice e al comma 2 

espressamente prevede che, pur potendo procedere per le procedure ordinarie del codice, le stazioni 

appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie dell’art. 

35 secondo le seguenti modalità:  

o Art 36 comma 2 lett a) Per affidamento di importi inferiori a 40.000 €, mediante 

affidamento diretto;  

o L’art 32 comma 2 che stabilisce che, per le procedure di cui all’art 36 comma 2 lett a) si 

possa procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre che contenga in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali, ove 

richiesti;  

 

PRESO ATTO CHE in base ai principi indicati dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorre in 

linea generale, anche per affidamenti inferiori ad € 40.000, rispettare i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione ecc;  
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RITENUTO di procedere all’individuazione della ditta esecutrice della presente fornitura, al fine di 

assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità tra operatori 

economici di cui all’art. 30 comma 1 D.lgs. 50/2016; 

 

RICHIAMATE le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50 del 18/04/2016 ed in 

particolare art. 35 per quanto attiene alle soglie di rilevanza comunitaria, l’art. 58 comma 8 e art 26 della L. 

488 del 23/12/99; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 le pubbliche amministrazioni sono 

obbligate ad utilizzare i parametri  di prezzo e qualità per l’acquisizione dei beni e servizi comparabili con 

quelli oggetto delle convenzioni Consip e Intercent-ER; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme in tema di obbligatorietà dell’acquisizione dei beni e servizi sul Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA): 

- art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52 

“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. 06/07/2012 n. 94 (Spending Review 1), in base ai quali, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi dell’art. 328, comma 1 del D.P.R. 05/10/2010, n. 207 (Regolamento attuativo del D.Lgs. n. 

136/2010 “Codice dei contratti pubblici”); 

- D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modifiche, nella legge 07/08/2012 n. 13 (c.d. Spending 

Review 2); 

- art. 1, commi 455 ,456, 449, 450 della L. 296/2006 così come modificato dal D.L. 07/05/2012 n. 52 

commi 1 e 3; 

- art. 36, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO CHE  ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, modificato da 

D.L. 52/2012 (legge 94/2012) si è esaminata la presenza di convenzioni quadro sia in CONSIP e  

INTERCENT-ER per valutare se siano attive convenzioni relative alla fornitura di cui al  presente atto e 

che in intercent-.Er risulta attiva la convenzione “Dispositivi di protezione individuale per la RER e gli enti 

locali” Lotto 1 “fornitura di mascherina chirurgica con elastici e sintetica” e lotto 2 “fornitura di facciale 

filtrante FFP2 senza valvola” e che per ogni lotto sono definiti degli importi minimi di adesione; 

 

CONTATATO CHE come da documentazione agli atti, il lotto 1, affidato alla ditta Ok informatica Srl   

risulta già esaurito, mentre il lotto 2, affidato alla ditta CISA production Srl  presenta un residuo; 

 

RITENUTO VANTAGGIOSO chiedere direttamente ai rispettivi fornitori dei lotti distinti un preventivo 

mirato per la medesima quantità e tipologia di prodotto, in modo da velocizzare i tempi di consegna ed 

economizzare i costi dell’azione amministrativa per una spesa di modesta entità, considerato altresì che è 

necessario acquisire principalmente delle mascherine chirurgiche e il lotto relativo risulta già esaurito; 

 

DATO ATTO CHE si è proceduto quindi ad acquisire preventivi per la fornitura di 4000 mascherine 

chirurgiche e 1000 mascherine FFP2/KN95 per il personale di vari servizi gestiti da Isecs, dalle seguenti 

ditte: 

- Ok Informatica Srl  - Via Leone 2 – 83025 Montoro (AV) CF e P.IVA 02827720646; 

- CISA Production Srl – Via Mattei 1 – 55100 Lucca (LU) CF E p: iva 12435741000 

offerte pervenute complete di schede tecniche e dati funzionali, conservati agli atti; 

 

DATO ATTO CHE in seguito alla richiesta di offerta inviata alle suddette ditte per la fornitura di 

mascherine chirurgiche certificate e FFP2/KN95 certificate, i preventivi ricevuti riportano quanto segue: 
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 Ok Informatica Srl  - Via Leone 2 – 83025 Montoro (AV) CF e P.IVA 02827720646 - offerta del 

07/09/2020 ns prot. 18339 del 08/09/2020 per complessivi € 2.040,00 trasporto/consegna 

compreso; 

 CISA Production Srl – Via Mattei 1 – 55100 Lucca (LU) CF E p: iva 12435741000 – offerta del 

08/09/2020 ns. prot. 10342 del 08/09/2020 per complessivi € 2.061,48 trasporto/consegna 

compreso; 

valutati gli articoli offerti che si equivalgono per caratteristiche tecniche e certificazioni fornite, si procede 

all’acquisto di 4000 mascherine chirurgiche certificate e 1000 mascherine FFP2/KN95 senza valvola 

certificate, con consegna unica in tempi brevissimi per garantire la regolare distribuzione delle mascherine 

ai vari servizi gestiti da Isecs con affidamento diretto alla ditta Ok Informatica Srl  - Via Leone 2 – 83025 

Montoro (AV) CF e P.IVA 0282772064, per la somma complessiva di 2.040,00 IVA esente art 124 

comma 2 – DL 128/2020; 

 

DATO ATTO CHE sussistono i presupposti per procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 modificato dalla legge 55/2019 alla luce della necessità di tutelare la 

salute di operatori e utenti,  nonché per l’importo di spesa inferiore a € 40.000 e dato atto altresì che si 

tratta di fornitura di importo inferiore ad € 5.000 per la quale è possibile, alla luce di quanto previsto 

dall’art. 1 c. 450 L 296/2006 e s.m.i. procedere al di fuori dei mercati elettronici; 

 

RITENUTO OPPORTUNO PROCEDERE all’affidamento unico e diretto di 4000 mascherine chirurgiche 

e 1000 FFP2/KN95 senza filtro certificate per i vari operatori dei servizi gestiti da Isecs quali servizi 

infanzia, culturali e uffici front office, nei confronti della ditta Ok Informatica Srl  - Via Leone 2 – 83025 

Montoro (AV) CF e P.IVA 02827720646 per la somma di € 2.040,00 IVA esente ai sensi dell’art 124 D.L. 

34 del 19/5/2020; 

 

DATO ATTO che si procede a dare copertura a parte della spesa di cui al presente atto ricorrendo anche ad 

economie riscontrate su voci di spese per le quali si rilevano dei risparmi, in particolare le spese sul tempo 

estivo conclusosi in base all’organizzazione dello stesso con minor consumo di pannolini, vista la chiusura 

forzata dei nidi, per un totale di € 691,20.= come segue: 

 

Capitolo/art Servizio  Economia 

rilevata 

Impegno 

03207/120 0017 centri estivi nidi   50,00  27/1 2020 

03215/120 0017 centri estivi nidi 100,00  44/1 2020 

03210/120 0017 centri estivi nidi 200,00  36/1 2020 

03215/120 0011 nido Mongolfiera 221,20 480/1 2020 

03215/120 0013 nido Pinocchio 120,00 481/1 2020 

 

CONSTATATO CHE la restante parte delle risorse necessarie a coprire la spesa di cui al presente atti si 

recupera da somme libere da impegno, che sarebbero state destinate alla fornitura di vestiario e DPI per il 

personale dei servizi infanzia sul nuovo anno scolastico, per un totale di € 1.348,80.=, come segue: 

 

Capitolo/art Servizio  Somma 

disponibile 

03210/400 0031 sci arcobaleno 300,00 

03210/400 0032 sci Le Margherite 300,00 

03210/400 0033 sci Mandriolo 300,00 

03215/100 0001 servizi generali 200,00 

03215/500 0052 biblioteca 200,00 

03215/520 0056 ludoteca   48,80 

 

VALUTATO CHE la fornitura urgente ed inderogabile in oggetto, finanziata come sopra illustrato,  alla 

luce dell’impostazione del bilancio Isecs viene inserita  alla  voce “materiali a perdere” dei servizi infanzia 
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e alla voce “merci e prodotti finiti” per i servizi culturali e uffici per la fornitura di mascherine, visto il 

protrarsi della situazione epidemiologica; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di cui alla presente fornitura ammonta ad € 2.040,00.=  IVA esente 

art. 124 DL 34/2020  per la fornitura di 4000 mascherine chirurgiche certificate e 1000  mascherine FFP2 – 

KN95 senza valvola certificate per il personale dei servizi gestiti da Isecs, quali servizi infanzia, culturale e 

front office, per lo svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti, fornitura urgente ed inderogabile, in base 

al prorogarsi dello stato di crisi a tutto il 15/10/2020 e alla luce dei protocolli nazionali, regionali e 

dell’ente  per l’apertura e il funzionamento dei servizi gestiti da Isecs,  è assunta sul bilancio 2020 in base 

alla previsione di spesa e con le indicazioni di spostamenti di risorse sopra indicati, come segue: 

 

Capitolo/art e descrizione Servizio  Importo ivato   

03210/120 materiali a perdere 0011 nido Mongolfiera 421,20 

03210/120 materiali a perdere 0013 nido Pinocchio 270,00 

03210/400 materiali a perdere 0031 scuola infanzia Arcobaleno 300,00 

03210/400 materiali a perdere 0032 scuola infanzia Le Margherite  300,00 

03210/400 materiali a perdere 0033 scuola infanzia Ghidoni 

Mandriolo 

300,00 

03215/500 merci e prodotti finiti 0052 Biblioteca 200.00 

03215/520 merci e prodotti finiti 0056 ludoteca   48,80 

03215/100 merci e prodotti finiti 0001 servizi generali 200,00 

 

DATO ATTO che: 

- si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi ai 

sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012  da parte del responsabile/rappresentante legale della ditta Ok 

Informatica Srl con sede a  Montoro (AV);  

- il Dirigente di ISECS ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto 

d’interessi ai sensi dell’art 1 comma 9 L. 190/2012;  

- le suddette dichiarazioni vengono conservate nel fascicolo d’ufficio relativo alla pratica; 

 

DATO ATTO che è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (CIG) ed alla 

verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi 

stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, 

D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009 per l’esercizio 2020; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità 

amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione viene trasmessa al responsabile del Settore Bilancio e 

Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai 

sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare l’affidamento diretto in seguito all’analisi di preventivi richiesti per la fornitura di 

mascherine chirurgiche e FFP2/KN95 senza valvola occorrente al  personale dei servizi gestiti da Isecs, 

quali servizi infanzia, culturali e degli uffici, per l’espletamento delle varie mansioni a cui sono adibiti, 

nell’attuale situazione epidemiologica, in base alle indicazioni dei protocolli di sicurezza adottati, 

specie per le situazioni  che, per loro stessa natura, non possano essere svolte col mantenimento della 

distanza interpersonale di 1 metro al fine del contenimento della situazione epidemiologica in atto 

dovuta al COVID-19, come meglio evidenziato in premessa; 
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2. di affidare la fornitura di 4000 mascherine chirurgiche certificate e 1000 mascherine FFP2- KN95 

senza filtro certificate, documentazione archiviata agli atti, con la finalità riportata in premessa, 

procedendo con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A) del D. Lgs. 50/2016, alla 

ditta Ok Informatica Srl  - Via Leone 2 – 83025 Montoro (AV) CF e P.IVA 02827720646 per la 

somma di € 2.040,000.= IVA esente art. 124 DL 34/2020,  CIG Z2A2E39303; 

 

3. di dare atto che, per garantire la copertura della spesa di cui al presente atto, si ricorre in parte ad 

economie di voci di spese che presentato disponibilità oltre ad altre risorse libere da impegni del 

bilancio 2020 come illustrato e motivato in narrativa, come segue: 

 

Capitolo/art e 

descrizione 

Servizio  Economia 

rilevata 

Impegno su 

cui si opera 

Voce a cui viene ceduta la 

risorsa 

03207/120 materiali 

di pulizia 

0017 centri estivi 

nidi 

     50,00 27/1 03210/120 materiali a perdere 

0013 nido Pinocchio 

03215/120 merci e 

prodotti finiti   

0017 centri estivi 

nidi 

   100,00 44/1 03210/120 materiali a perdere 

0013 nido Pinocchio 

03210/120 materiali 

a perdere   

0017 centri estivi 

nidi 

   200,00 36/1 03210/120 materiali a perdere 

0011 nido Mongolfiera 

03215/120 merci e 

prodotti finiti   

0011 nido 

Mongolfiera 

   221,20 480/1 03210/120 materiali a perdere 

0011 nido Mongolfiera 

03215/120 merci e 

prodotti finiti   

0013 nido 

Pinocchio 

   120,00 481/1 03210/120 materiali a perdere 

0013 nido Pinocchio 

 

4. che la spesa complessiva per la fornitura di 4000 mascherine chirurgiche certificate e 1000 mascherine 

FFP2/KN95 senza valvola certificate  destinate per gli operatori dei servizi gestiti da Isecs, quali servizi 

infanzia, culturali e uffici, in dipendenza delle mansioni svolte, nell’attuale fasi di crisi epidemiologica 

per la tutela della salute del personale e utenti oltre al contenimento della diffusione del virus, per la 

somma di € 2.040,00.= IVA esente art 124 DL 34/2020, trova allocazione al Bilancio finanziario Isecs 

2020, con la seguente imputazione: 

 

Capitolo/art Missione Conto fin. integrato Servizio  Importo ivato   Impegno 

03210/120 102.01 U.1.03.01.02.999 0011 – nido 

Mongolfiera 

421,20 842/1 

03210/120 112.01 U.1.03.01.02.999 0013- nido Pinocchio 270,00 843/1 

03210/400 04.01 U.1.03.01.02.999 0031- scuola infanzia 

Arcobaleno 

300,00 844/1 

03210/400 04.01 U.1.03.01.02.999 0032- scuola infanzia 

Margherite 

300,00 845/1 

03210/400 04.01 U.1.03.01.02.999 0033- scuola infanzia 

Ghidoni Mandriolo 

300,00 846/1 

03215/500 05.02 U.1.03.01.02.999 0052- biblioteca 200,00 847/1 

03215/520 05.02 U.1.03.01.02.999 0056- ludoteca    48,80 848/1 

03215/100 01.02 U.1.03.01.02.999 0001- servizi generali  200,00 849/1 

 

5. di dare atto che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 

 

6. di esprimere il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell’art. 183 comma 7  Dlgs 267/2000;  
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7. di dare atto che la liquidazione della spesa sarà effettuata previo ricevimento di regolare fattura e 

previo adempimento degli obblighi di tracciabilità nonché a seguito della verifica del rispetto delle 

condizioni di cui della fornitura, previa verifica della regolarità contributiva; 

 

8. di dare atto che il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 9 del regolamento 

comunale è il responsabile del servizio acquisti Santi Daniela.  

 

         Il  Direttore 

           Dott. Dante Preti 

(firmato digitalmente) 
 

 

 


